
FUTURO 
La grande opportunità di salvare il pianeta 

Da qualche tempo sono in atto dei cambiamenti che hanno ripercussioni
importanti sull’ambiente e sul nostro modo di vivere. Un’emergenza, o meglio
tante emergenze diverse – che riguardano il clima e l’aria, l’acqua e il cibo,
il suolo e i rifiuti… – con cui dobbiamo imparare a convivere e che ci spingono
a trovare sempre più soluzioni nuove per conciliare lo sviluppo industriale con
la tutela delle preziose risorse della nostra Terra.

Il percorso è già stato imboccato, grazie a tante aziende e start-up che con
soluzioni brillanti ed ecosostenibili hanno saputo rispondere ai problemi ambientali; 
sono idee e progetti concreti che hanno anche il pregio di creare nuove figure 
professionali, una grande opportunità di lavoro per le nuove generazioni. Siete
pronti a cogliere questa opportunità? Allora siete pronti con tutta la vostra classe
a partecipare al grande concorso a premi Verso il futuro!

i premi

1° CLASSIFICATO: una stampante 3D adatta alle attività didattiche
2° CLASSIFICATO: un set educativo per la progettazione, assemblaggio e programmazione di piccoli robot 
3° CLASSIFICATO: tre Arduino starter kit per la realizzazione di progetti creativi di IoT

Verso il futuro

Trasformate la vostra classe 
in un green team

Raccontateci la vostra idea 
per un’impresa che sappia 
conciliare sviluppo sostenibile 
e creatività

Partecipate al grande 
concorso a premi! 

2. Laboratorio di idee. Consideriamo le emergenze ambientali 
affrontate nel libro: la riduzione dei consumi, le fonti rinnovabili, l’efficienza energetica 
degli edifici, la mobilità sostenibile, lo spreco del cibo, il risparmio idrico, il riciclo delle 
materie prime, l’utilizzo del suolo… Di quale emergenza ambientale ci occuperemo? 
Ogni studente può dare la propria preferenza, condividendo sulla bacheca Padlet la 
sua esperienza o quella di conoscenti, riportando fatti di cronaca da giornali e blog, 
postando foto o idee, cercando di capire quali sono state le risposte che la politica e le 
aziende hanno dato. Alla fine decidiamo tutti insieme l’emergenza su cui lavorare.

3. Immaginare e fare. Partendo dal materiale che è stato caricato 
sulla bacheca digitale, proviamo a immaginare il progetto da presentare al concorso, 
facendo luce su tre punti: qual è il problema; qual è la soluzione che proponete; 
quali sono le figure professionali coinvolte. Comunque procediate, in gruppi o 
singolarmente, ricordate che l’importante è condividere sempre i risultati delle 
vostre ricerche sulla piattaforma Padlet. È questo il momento in cui pensare alle 
caratteristiche principali della vostra impresa, ai beni – materiali e immateriali – che 
produrrete, a come sarà ecosostenibile.

4. Un team di professionisti. Se i ragazzi lavorano a distanza, 
potete affidare a gruppetti di studenti lo studio di un singolo aspetto (sarà più facile 
analizzare un solo punto), che va dalla descrizione del problema alla sua soluzione, 
senza dimenticarsi di individuare le figure utili all’impresa. Verranno così immaginati 
i professionisti più adatti, che saranno chimici o biologi, architetti o agricoltori, esperti 
di informatica o comunicatori… In questo modo, risulterà a tutti più evidente come per 
realizzare un’impresa che funziona c’è bisogno di diverse competenze e di spirito di 
squadra. Riportate tutte le vostre scoperte e idee su Padlet e commentatelo insieme.

5. Presentare il progetto. Una volta che avete pensato il vostro 
modello di business ambientale, dovete raccontarcelo. Per partecipare al concorso, 
vi chiediamo di preparare una breve presentazione digitale del progetto – potete 
utilizzare il programma che preferite, per mandarci una serie di slide o un video, a 
voi la scelta – che racconti l’emergenza, le soluzioni ecosostenibili che adotterete 
con la vostra start-up, le figure professionali che ci lavoreranno. Per realizzare la 
presentazione, l’insegnante raccoglierà tutto ciò che gli studenti hanno prodotto 
e condiviso sulla bacheca digitale – testi, disegni, grafici, immagini… – e li metterà 
insieme creando così l’elaborato finale.

6. Elaborati in arrivo! Una volta che la vostra presentazione è pronta, 
caricatela all’interno dell’ultimo step che trovate nella bacheca Padlet, quello dedicato 
alla consegna dell’elaborato. Adesso che avete inviato il vostro lavoro, comincia il 
lavoro della giuria: tutti i lavori saranno giudicati in base alla coerenza col progetto, 
all’originalità dell’idea e alla qualità. Buona fortuna!

1. una bacheca per condividere. Scrivete una mail alla segreteria 
del concorso scuola@progettiedu.it chiedendo l’apertura di una bacheca digitale per 
la vostra classe sulla piattaforma Padlet. Il servizio è gratuito. È qui che le ragazze e 
i ragazzi condivideranno idee, scoperte e progetti per la realizzazione dell’elaborato, 
caricando testi e materiali. La bacheca è organizzata in diversi step, le fasi di lavoro, e 
permette anche di scambiarsi commenti. È sempre qui che, alla fine dell’attività, farete 
l’upload dell’elaborato finale per partecipare al concorso a premi.

Modalità di partecipazione. Il concorso è rivolto alle classi delle scuole 
secondarie di I e II grado che hanno aderito alla campagna educativa Futuro. 
La grande opportunità di salvare il pianeta ed è completamente gratuito. Per 
partecipare, tutte le classi dovranno richiedere l’apertura di una bacheca sulla 
piattaforma Padlet. Gli elaborati digitali – che, a scelta della singola classe, 
consistono in una serie di slide o in un video – dovranno essere caricati sulla bacheca 
on-line entro e non oltre il 16 aprile 2021. Una giuria di esperti selezionata da 
Fondazione Ambienta e Librì progetti educativi sceglierà le classi vincitrici entro 
giugno 2021. I lavori saranno premiati in base alla coerenza col progetto, alla qualità 
e all’originalità dell’idea. Il giudizio della giuria è insindacabile. Solo le classi vincitrici 
saranno avvertite sulle modalità di premiazione, che avverrà entro settembre 2021.

Per informazioni, contattare
Librì progetti educativi
La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì,
con orario 9:00-13:00 e 14:00-17:00.
tel. 055.9073.919 – fax 055.9073.977
e-mail scuola@progettiedu.it

I dati personali saranno utilizzati nel rispetto del Regolamento 
UE 2016/679. Per prendere visione del regolamento completo 
e conoscere i valori dei premi, è sufficiente collegarsi al sito 
www.librìprogettieducativi.it.
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